
Famiglie in Musica …in giro per il MONDO. 
…da Crevenna partiamo per scoprire i canti della 
tradizione Italiana per poi spaziare musicalmente in tutto 
il mondo 
 
L’idea del progetto “Famiglie in Musica in giro per il mondo “nasce dal desiderio di offrire ai 
bambini e alle loro famiglie un percorso attuale e stimolante attraverso il linguaggio 
musicale. 

Il progetto prevede che attraverso il canto si favorisca l’espressività individuale e di gruppo 
e il rispetto delle differenze. Le attività artistiche, in particolar modo la musica sono spesso 
considerate le attività più adatte alla promozione di un’attenzione interculturale nella 
scuola e nella comunità. 

Come la musica può facilitare gli scambi e le relazioni? 

E’ vero che la musica è un linguaggio universale 

In che modo i bambini, anche appartenenti a contesti familiari e culturali molto diversi, si 
accostano alla musica? 

La risposta a queste domande sta nella spiegazione del progetto... 

Principalmente verrà data importanza al ritrovarsi insieme, ai materiali sonori per far 
crescere le capacità espressive e all’arricchimento di un repertorio canoro da scambiare con 
gli altri. 

Piccole canzoni, semplici melodie, legnetti, teli e tubi colorati, chitarre, violini e strumenti 
etnici saranno il legame per creare momenti di grande coinvolgimento. 

I genitori verranno invitati a far conoscere al gruppo ninne nanne, filastrocche e altri 
materiali musicali della loro cultura famigliare 

 Verrà data grande importanza alle famiglie, alla loro storia personale e alle loro tradizioni. 

Infine il canto come unione di culture, il canto che può diventare un momento significativo 
e altamente socializzante, perché mette in moto sentimenti e emozioni, specialmente se 
alla fine del percorso si arriverà ad un’esperienza di canto corale. 
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Famiglie in Musica …in giro per il MONDO. 
 

…da Crevenna partiamo per scoprire i canti della tradizione 
Italiana per poi spaziare musicalmente in tutto il mondo. 

 

RESPONSABILE: PORATELLI OMBRETTA 

MUSICA: partendo dalle sonorità di ogni singola famiglia si arriverà ad 
un’unica produzione corale 

ARGOMENTI: musiche, canti, ninnenanne, della tradizione personale e 
popolare 

DESTINATARI: bambini da 0 a 6 anni con la possibilità di aprire il percorso ai 
bambini della prima primaria  

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 Sperimentare elementi musicali di base 

 Eseguire da solo o in gruppo semplici brani appartenenti a culture 
diverse 

 
OBIETTIVI: far incontrare in un luogo comune i bambini da 0 a 6 anni per 
imparare insieme e dai loro genitori nuove canzoni e nuove musicalità 

SPAZI: scuola dell’infanzia di Crevenna 
DURATA: da Novembre a Maggio 

 

 

 

  


